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L'Alleanza di Mente
e Natura

During the Summer season, mind and nature ~re. closely
Durante la stagione estiva la mente e la natura sono stretallied. Nature is generally in contro!, not because 1t IS more
tame~te
. alle~te. La natura è generalmente in controllo, non
powerful than the mind but merely because during ~he hot
perche sia pm ~oderos~ della mente ma semplicemente perchè,
summer season the mind gets tired of meditation and mdulges
durante la stagiOne estiva, la mente si affatica in meditazione
in restful laziness. Newspaper writers and readers become at
e si abbandona alla tradizionale fiacca. Gli scrittori ed i lettori
this time of the year closely allied. They are tired and unable
di giornali diventano strettamente alleati durante questo perioto concentrate their mind on a complicated question. The ~st
do. Essi sono stanchi ed inabili a concentrare la loro mente su
thing they could do is to lay down under the shade of a thlCk
~ma. ques~ion~ co,mplicata. La cosa migliore che possano fare
foliage tree and take a nap. Our readers, therefore, are more
e d1 sdra1ars1 ali ombra di un albero frondoso ed abbandonarsi
interested in rest than in reading hard stuff. After all, the
ad u~ sonnellino. I nostri lettori, quindi, sono più interessati
easiest way to fall asleep is found in the ef~or~ to .concentrate
nel
rrpos? ~he ne~la lettura di prosa indigeribile. Dopotutto, ' il
the mind in vulgar matters. Of course, thmkmg IS a matt~r
mezzo migliore d1 addormentarsi si trova nello sforzo di conof taste rather than of necessity. And the Summer test IS
~entrar~ la I!lente su . cose volgari. Naturalmente, il pensiero
found i~ the avoidance of hard thinking matters. The moe questione d1 gusto, pmttosto che di necessità. E la prova estiment we lay down on the grass and under the P_!'Otection of a beva si trova nell'evitare pensieri complicati. Il momento in cui
neficiai and alluring shade, we forget everythmg else and pay
ci sdraiamo sull'erba, sotto la protezione di un albero benefico
a pleasant visit to the unknown world. And, when we yvake
ed ombroso, dimentichiamo il resto e ci abbandoniamo ad una
up .a gain' to reality, after a good rest,_ we ~eel greatl~ reheved
visita nel mondo sconosciuto. E , quando ci destiamo di nuovo
and considerably hap pier. They call 1t lazmess, but 1t shoul_d
alla realtà, dopo un riposo sufficiente, ci sentiamo grandemente
be defined as well deserved rest. And we need plenty of It
sollevati . ed assai più felici. Chiamano questo sistema fiacca,
after a long season ·of effort and persistent wo~ry. Life, in
ma dovrebbero definirlo quale riposo meritato. Abbiamo bisofact has become since the last few years, a ver1table torture.
g:no di molto di esso dopo una lunga stagione di sforzi e di perA .~eli deserved ~est an d a ray of hope, even in our sleep, is,
SIS~er:te d~lusione. La vita, infatti, è diventata, durante . gli
therefore, a blessing.
u~tlm1 a.nm, una yera. tortura. Un meritato riposo ed un raggio
The present season has been a real. blessing.. vye des~rved
d1 speranza, persmo m sogno, sono, quindi, una benedizione.
it badly in order to cover up our pers1stent affhctlons With a
La presente stagione è stata davvero una benedizione. Ne
beneficiai smile of the ever blessing nature. An unpleasant
abbiamo
avuto grande bisogno per nascondere le nostre affliSummer season would have made a bad matter considerably
zioni dietro un sorriso benefico. Una stagione estiva spiacevole
worse. Nature shall permit us to enjoy a good rest and then,
avrebbe reso una pessima cosa considerevolmente peggiore. La
at the beginning of the Fall, may surprise us with une~pected
n.a~ura ci permetterà di godere un buon riposo e, quindi, al prinprosperity. It may come through the efforts of warrmg naCipiO dell'Autunno, potrà regalar ci una prosperità inaspettata.
tions to lay down. arms and remember that we were horn broEssa potrà yenirci attraverso gli sforzi delle nazioni combatthers. The Asiatic danger may be eliminated. As to the Eu~
tenti a deporre le armi e ricordarsi che siamo tutti fratelli. Il
ropean danger, it seems that, with the exception of the effort
pericolo Asiatico potrà, forse, essere eliminato. Per quanto
to make people believe in. milita~y s_uperiority, ~1:?-ich. is, .after
riguarda il pericolo Europeo, sembra 'che, ad eccezione dello
ali a mere dream there 1s nothmg m store. Mihtar1sm IS no
sforzo di ingannare il popolo sulla voluta superiorità militare
lo~ger what it us~d to be and ali nations realize that any efaffitto, e dà, invece, l'idea di una ces- che è, dopotutto, un semplice sogno, non vi sia altro da pensare.
fort to start a new war may end in disaster, as Japan is expesione per un periodo di tempo assai n militarismo non è più quello che usava essere un tempo e
· t Ch'
più a lungo, con la preparazione miriencing even a:ga1ns
ma.
litare atta a sostenere, di poi, un ri- tutte le nazioni realizzano che qualsiasi sforzo .di iniziare una
·There shall be, of course, a considerable change in the
fiuto di consegna.
nuova guerra potrebbe finire in disastro, come il Giappone ha
history of the world. But it shall be based on common sense,
~
scoperto nel caso della Cina.
not on effrontery. Mr. Franco, the present ruler of Spain, Nella storia d'Italia,il periodo, che rvinghiata a Trieste per ragioni com~
~
Vi sarà, naturalmente, un ,c ambiamento considerevole nella
'
b urned · R el'D"ion
and v,oluzione
va dal 1793 - dall'avanzata della Ri-, merciali, -ma per svolgere una sua
"Va fuori d'Italia va fuori stra.
1o·
shall be the f Irst
one t o get hlS f mgers
francese in Italia al aml?iziosa. politica nel Me<literraneo. niero!. ..."
storia del mondo, ma sarà basato sul senso comune, non sulla
militarism cannot be allied in the program to contro! the . world 1870 ·-,-. l'anno della liberazione eli Ro JL'Aust.r1a··.si.., serve di Trieste come di
· . fanfarroneria. Il signor Franco, despota attuale della Spagna,.
i.
Cosi si Einsegnava
e generaz10m
forcibly. And the new page of history shall reveal t h at ma1.ma dal dominio temporale dei papi - una teBta di ponte per la conquista passate.
la grandea 11guerra
si fece sarà il primo a scottarsi le dita. La religione ed il militarismo •
ters are rapidly changin:g. Bluff shall be no longer a ;pow~r è chiamato de1 Risorgimento Italiano. politica . ed econom~ca del Levante e per cacciar fuori dalle provincie irre- non potranno mai essere alleati nel programma di controllare .
.
t'10nal matters. Those Wh O h ave t re
Periodo di lotta contro ogni domina- del lontano Oriente. Le vie dei Bal- dente lo straniero che ancora le do1 d It• zione
of control in mterna
straniera in Italia, ma anche .cani che portano al Levante sono difil mondo a viva forza. E la nuova pagina di storia rivelerà che
so far have discovered that times have changed considerably contr o vgni potere e prepotere teo- ficili, rnentre l'Adriatico è un pas- minava.
molte cose si stanno modificando rapidamente. La fanfarro-1
'
ali
'
Oggi
l'Italia
sotto
i
regime
faand that the attempt to take forcible possession of sm
na- cratieo ,_..
saggio çonveniente e Trieste è un scista _ è ''tutta" sotto il controllo neria non sarà più a lungo una forza per il controllo delle quitions may sticceed, but temporarily. And, following the bluff, Poco dopo l'avvento del fascismo, porto comodo. · E ammiccante dietro straniero.
stioni internazionali. Coloro che lo hanno tentato si sono ora
there shall be the redde rationem.
il papato, senza guerra, ma con patti l'Austria, è la Germania che da lungo
"Bastone tedesco l'Italia non dotranquillament~ e p3:cificamente sti- tempo ha fissato gli occhi su Tr~este ma'" _ si cantava un tempo. _ Ma convinti che i tempi sono cambiati considerevolmente e che il
In this world of ours there is sufficient room for everybody. pulat1, nc~nqmstava 11 P?tere tempo- come a un suo sbocco nel Med1ter- oggi non c'è ufficio pubblico impor- tentativo di impadronir si a viva forza di piccole ·nazioni non
What is needed is the method to accomplish an honest purpose. rale che. SI crede~a abC:llito per. sem- raneo. . . .
.
tante in Italia dove non vi sia un te- potrà avere che successo del tutto temporaneo. Alla fine dello
ft
T'
pre e nentrav~ m ~oss~sso d1 una . Ogg1, graz1e a un contratto di. af- desco (fosse uno soltanto!) a far da sforzo verrà fuori la resa dei conti.
. . l
Bluff is no longer a valuable a lly of polItlca gra ers.
Imes parte del!a cap1ta~e d _Itah~.
f1tto da p~rte del governo ~asc1st~, padrone. Non c'è una commissione
In questo povero mondo vi è sufficiente posto per tutti.
are changed and peoples have learned their lesson. A different Il partito c he p1ù di. ogm altro alle la Germama - padrona dell Austria economica civile 0 militare dove non
world is in making and the strongest nations of the past have sue orig~i ~ra riuscito a trascinare il - . h a otte~uto il porto di T;ieste, s~ vi siano t~deschi, e nella quale l'ele- Quello che manca è il tentativo di dedicarsi ad uno scopo onesto.
changed program. They realize that the new rule is based popolo · lta!mno, nella. g u erra ~ontro cu1 é!:~eva da lungo tempo fissato gh mento tedesco non abbia più altorità La fanfarroneria non è più l'alleata utile dei mestatori politici.
Germama e l Austna per la hbera- occh1 come a un suo sbocco nel Me- dell'elemento italiano.
I tempi sono cambiati ed i popoli hanno appreso la loro lezione.
on fairness. People are tired o~ wars and s.h all no longer sub- la
zione delle provincie "irredente", do- diterraneo.
Un mondo nuovo sta per prendere il posto del vecchio e le namit to would be tyrants, domesbc or otherw1se.
nava al nemico d'Italia una parte del
.
.
Th
suolo della Patria.
zioni formidabili del passato hanno cambiato sistema. Esse
Mind and nature shall become ver1table partners.
e go-~ Nella storia d'Italia un trattato di
Un semplice affitto, e quindi un
Il 70 liJ;>erò l:rtalia .dal potere tem- realizzano che il nuovo programma si basa sulla giustizia. I
verning rule shall revert to the p~ople. They are called up to '?'erdun d~ll'anno 843 'assegna ~ll'Ita possesso
temporaneo ? Per semplice porale d~1 pap1.
.
.
popoli sono stanchi delle guerre e non si sottometteranno più
defend their country and to make 1t stronger and better. They ha ad o~1ente, dalla parte d~l~ attua- uso commerciale, senza connessione Il fascismo ha remtegrato
~l papa.
k
f
th
·
ch'ldren
who
have
been
so
far
the
victims
le A_l!stna ~ GerJ?lania, ~onflm .anc_o- coi preparativi di guerra dell'asse to nel potere temporale, _e ~h ha ~e· a lungo ai vecchi o nuovi .tiranni, domestici o stranieri.
h
Il
th
1
'
.
• .
'
s a
In o. . el_!'
ra pm estesi degli attuali. E ne1 milLa mente e la natura diverranno veri consocii. Onesti si.duto una parte . del terntor10 naz!Oof war and lllJUStlce. They shall thmk of each other and rea- le e cento anni circa che son seguiti, R oma-Ber lino?
Assicura
no
i
corrispondenti
dei
nale.
stemi
di governo saranno ristorati ai popoli. Essi saranno
li~e that there is plenty of room for everybody and that the Austria e Germania - attraverso le
giornali ·quotidiani che la zona ceduLa grande Guerra re dense gran chiamati a dif~ndere il loro paese ed a renderlo più forte e mibest policy shall consist merely in making this world better diverse dominazioni - han sempre ta
a lla Germania è sotto l'assoluto parte delle provincie irredente.
gliore. Penseranno ai loro bambini che sono stati, finora, 1e
h'ldr
· b contrastato all'Italia - serva dello
Il fascismo ha ceduto a llo straniea~d safer. To mak e canno~ f odder out of our c 1 en IS a o- straniero o indipendente - il diritto controllo della polizia segreta tedevittime della guerra e dell'ingiustizia. Penseranno l'uno dell'almmable. And the method IS about to stop.
a quelle regioni. Più aspra la lotta è sca. Che dal porto di Trieste parto-[ ro - sotto forma di affitto - una tro
e realizzeranno che vi è posto abbastanza per tutti e che la
no giornalmente munizioni, uniformi, parte del territorio nazionale redento.
1
M
1·
·
Ch
b
1
·
d.
th
Ier
are
stata
negli
ultimi
quattro
o
cinque.
HIi er, usso 1n1,
Le guerre d'Indipendenza avevano migliore politica consisterà nel rendere il mondo migliore e più
am er am, an every 0 er · ru '
cento anni, e le alleanze con il "nemi- armi, e... . soldati vestiti da touristi.
bluffing each other. But they have played the game so long co n eutrale" hanno avuto più base Assicurano anche i giornali che nel - prima ancora della Grande Guer- sicuro. Il fare carne da cannone dei nostri figli è abominevole.
that no one shall indulge longer in believing them. Moreover, opportunistica di conflitto di impe- contratto di affitto è r iconosciuto al- ra - reso il governo d'Italia libero Ed un tale metodo dovrà cessare.
la Germania il diritto di costruire dei dalla dominazione e dalla diretta inpeople are getting awake at the fact that those who shall have rialis~i altrui e di i~t~ressi d~na.stici, grandi
Hitler, Mussolini, Chamberlain, ed ogni altro governante,
di sbarco ed imbarco, u- fluenza straniera.
1
to face the possible enemy are their own chilcti:en. To. make ~~~-di comunanza di mteress d1 po- na basemoli
di navigazione aerea ed un
Il fascismo ha consegnato tutta la stanno fanfarroneggiando l'un l'altro.
Ma hanno giocato la
cannon fodder out of them shall . be the most hemous cnme of Trieste. Nella storia del Risorgi- nuovo arsenale. Tuttociò esclude - vita italiana al controllo tedesco.
partita così a lungo che nessuno potrà più cred~re in essi. Coper
la
spesa
ed
il
tempo
di
costruzio_.
Chi,
più
del
fascismo,
è
nemico
their own parents and close relatives. The new rule shall be mento il martirologio della città "itamunque, i popoli si stanno destando al fatto che coloro che doa.rbitration. It should have been adopted as a permanent rule li_anissima". è se.gna_to tra i più g lo- ne - la veridicità dei dieci anni di della Patria . sua?
vranno arrestare il possibile nemico sono i loro figli. n fare
is But its turn is about arrived. People have noso ed lmpentun. E? la Gr?-nde
1
di essi carne da cannone sarà il crimine più infame dei loro
ong b ef or~ th ·
.
.
Guerra - nella quale l'mterventlsmo
opened the1r eyes to reason. The h1story of prev10us wars. has fascista riesce a trascinare il popolo
genitori e congiunti. La nuova legge dovrebbe essere l'arbifurnished the spark. Brotherly love and common sense shall italiano per la liberazione di quella
trato. Dovrebbe essersi adottato, quale legge permanente, asdo the rest ·
città dal giogo austriaco e delle altre
sai prima d'ora. Il suò turno sta per giungere perchè i popoli
'
città del confine orientale - la Granhanno aperto gli occhi alla luce. La storia delle guerre passate
Lei us consider for a moment the reason why people are de Guerra, diciamo, riesce, per .virtù
ha fornito la scintilla. L'amore fraterno ed il senso comune
suffering untold distress while the resources of t~e 'A_'Orld ~re di armi e di trattati - e di milioni
big enough to furnish food and shelter. to ali Man.kmd, mc~udmg di vite umane a restituirla all'Ita lia .
faranno il resto.
Ma ventidue anni dopo la g uerra,
Consideriamo, per un momento, la ragione per cui i popoli
ali future generations and any possible 1arge mcrease m po- Trieste
ricade sotto il giogo tedesco.
soffrono dolori indicibili mentre le risorse del mondo sono granpulation. In a world of abundance, there shoùld be no pos- Non tutta la città, ma il porto. n
sibility of conflicts caused by jealousy and the rule of grab. partito fascista, che è quello che è. Mentre i Tori del · ~'blocco di econo- introiti dei picoli negozianti alla som- di abbastanza da fornire cibo e ricovero a tutta l'Umanità, nonWhat we need is a better distribution of the wealth of the world oggi al potere, dominatore assoluto' mi_e" a lla c;amera e al S enato a W a - ma di $21,000,000 a ll'anno; per gli af- chè alle generazioni future, incluso il possibile aumento della
f th d'Italia, ha. ceduto in affitto .alla Ger- shmgton S l affrettano a sospendere fitti di casa h anno speso circa $25,- popolazione. In un mondo di abbondanza non dovrebbe esservi
and it could be secured in short ord er, were peopl e aware O
e mania, per dieci anni, _ si dice _ il la sessione del Congresso fino a ll'an- 000,000 all'anno, ed a ltr i $16,000,000
fact that it is considerably larger than the needs of ali Mankind. porto di Trieste.
no venturo, per cosi evitare la consi- sono stati messi in circolazione in di- possibilità di conflitti causati da gelosia e da camorra. Quello
Presently, a great deal of the natura! wealth of the world is Lo stesso partito che ha ceduto al derazione degli emendament-i al ve rse maniere, aiutando così a fare che occorre è una più equa distribuzione della ricchezza, cosa
going to waste, while a great many people· suffer for Iack of papato il suolo della Patria a Roma, "yv'oodr~m Bill", migliaia e rJ.?-i~liaia muovere la macchina dell'industria. che potrebbe attenersi in breve tempo qualora i popoli fossero
necessaries. And thousands of years have failed to educate ha ceduto ora il suolo della Patria dl operai della WPA sono stati hcen- I progetti della W PA hano dato ad edotti del fatto. La ricchezza pubblica è s uperiore ai bisogni
alla Germania.
ziati. N e saranno licenziati altre mi- ogni comunità s imili ricchezze. 98,000
our so called civilized people to the rule of fairness and justice 'Che cosa è questo partito, s e non gliaia ancora se i seguaci del "New r agazzi di famiglie povere hanno rice- di tutto il mondo. Al presente, una buona parte della ricchezza .
to ali.
il nemico della patria - a gli occhi ed Deal" non riuscira nno a fare approva- vuto del buon latte e del buon cibo mondiale viene dissipata mentre un gran numero di persone
Migliaia di anni non
al cuore, almeno di tutti coloro che r e g li emendamenti presentati dai se- nelle scuole sotto la cura della WPA . soffrono per mancanza del necessario.
If we were to wait for the new millennium to accomplish nella
patria credono, agli occhi. ed al natori ·Muray e Wag n er, e dai depu- Tutte queste beneficenze verrebbero sono bastati ad educare i voluti popoli civili alle leggi di giuthe plain and simple social betterment, it would be a complicate cuore
del popolo italiano che per la tati Sabbath e Casey.
abolite se il "Woodrum B ill" rimanesproposition. But it is a plain and evident matter. Since there patria si è battuto ed ha dato la vita -Ora sono prese .nuove misure al Se- se senza esser e emendato. Qu esti po- stizia e di imparzialità.
Se speriamo che il presente millennio compia il migliorais room and accommodation for ali us, and a great deal more, dei suoi figli migliori ed ha subito e na to per fare approvare questi em en - veri ragazzi patirebbero soto la dieta
mento
sociale completo, ci culliamo in una speranza vaga ansubisce
sacrifici
e
sofferenze
enormi,
damenti
g
ià
appoggiati
da
22
s
enatodi
VVoodrum.
the simple problem of equality and justice should contro!. And indicibili, causate - oltre che da a l- ri - al progetto di legge del Presiche
se
ci
appare semplice ed evidente. Ma, dal momento che vi
this world of ours would be a veritable paradise. Unfortuna- tri motivi non n ecessari - dalla spa- dent e R oosevelt per i p rest iti d i L a lotta per salvare i progetti d ella
è posto per tutti, la giustizia e l'uguaglianza sociale dovrebbero
tely, egotism is the ruler and brotherly love .the scourge.
ventevole g u erra?
$2,800,000,000. In questa maniera WPA è una delle fasi della lotta geJf.
non sarà necessario mandare g li e- n erale contro i reazionari, i quali so- bastare. E questo nostro mondo diventerebbe, così, un vero
Let us come · down to earth and think of the many w ho
Jf.
mendamenti al Comitato p er gli stan- no i veri responsabili della disoccu- paradiso. Sfortunatamente, l'egoismo è il regolatore e l'amore
suffer unjustly. Let those who elaim to believe in God to take "Per ciò che riguarda Trieste - si ziamenti che li rig·ettò per prima ·e t·pazione
di 10,000,000 negli Stati Uni- fraterno la peste.
che sarebbe lo stesso di nuovo, m a s i 1. E ss1· sono r es P on sab1'11' per 1' pro the first step. It shall be the best evidence of their good faith.
legge in una pubblicazione u fficiosa manderanno invece a l Comita to per gett·l d'l 1egge come l·1 'Woodrum B ill' ·
Cerchiamo di essere logici e di pensare ai niolti che soffrodi propaganda irredentista (Italy's
Q
t·
·
· sono i padroni delle no ingiustamente. Invitiamo coloro che credono in Dio a dare
Great War and Her National Aspi- le Ban che eh~ è capitanato da~ senaues 1 reazwnan
THE IMPARTIAL
ratl· ons _ non e' vero che l'Austria tore progress1sta dello Stato di Nuo- fabbriche, delle officine e del capitale il primo passo. Sarà la evidenza migliore della loro buona fede.
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La Lotta Continua per
Difendere la W. P. A.

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonne de IL RISVEGLIO.

y 1 R b t w
la tenga e voglia tenerla per ragioni va or c, .0 er
a!5ner;_ non s3:ranvitali; il problema del porto di Trie- no mandati al reazl~narw _Comitato
ste è di importanza politica piuttosto Woodru_m a lla C:amera, ma mvece ad
ch e d i natura economica. L'Au stria un comitato capit~nato dal Congresspuò benissimo vivere e respirare - man Steagap dell Ala bama.
·
se è destinata a vivere - senza uno
Nel mentre che le proteste contro
sbòcco nell'Adriatico. Le statistiche il "Woodrum Bill" a umenta no di giordimostrano che prima della g uerra no in giorno, sarebbe una buona idea
soltanto il 27 per cento del suo com- illumina r e i deputati e senatori a lle
m e rcio marittimo passava per Trie- seguenti informazioni:
ste, mentre il 63 per cento andava · F in dall'a nno 1933 i- salari ricevuti
per la via di Amburgo e di Brema. ! dai lavoratori della WPA nella città
E' evidente che l'Austria non si è av- di Nuova York hano ingrossato gli

della nazione, ma rifiutano di farne
uso. Questi reazionari pretendono che
la WPA fa competizione a lle loro industrie private, e che perciò la WPA
deve essere abolita. Ma questo costituisce una ipocrisia perchè se volessero sinceramente che la WPA fosse
abolita, dovrebbero immediatamente
aprire le loro fabbriche e le loro officine, ecc., per dare lavoro agli operai
della WPA ed ai d isoccupati della
nazione.
(Continua In Terza Pagina)
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DA BUFFALO, N. Y.

Lo School Board Terrà la Sua
Riunione la Sera del 24
SE VOLETE CHE LA SCUOLA No.
2 RIMANE APERTA RECATEVI
IN MASSA A DETTA RIUNIONE
La sera di Giovedì, 24 del corrente
mese di Agosto, lo School Board, terrà una importante riunione nei locali
della vecchia High School ad Eagle
Street, tra le 5 e le 6 strade. Si tratta di approvare ii Budget per l'anno
fiscale 1939-40.
Voi, amici Italiani che abitate nelle
vicinanze della Scuola No. 2, recatevi
in massa a detto meeting, se volete
che detta Scuola continua a rimanere
aperta, caso contrario, con la scusa
che si devono ridurre le spese, la chiudono, ed i vostri piccoli bimbi, che
sino ad ora hanno frequentato quella
Scuola, ·o~ e li mandano in altre Scuole
più lontano, non importa il pericolo
che corrono nell'attraversare le strade pericolose ove passano automobili
a t utta corsa; altri dovranno attraversare le tracche, col pencolo di essere schiacciati da qualche treno.
La Scuola No. 2 è la più popolata,
ed è la Scuola che porta meno spesa
al .Board, o meglio a i Taxpayers, e la
vogliono chiudere, solo per far dispetto agli Italiani, che dimostrano
di avere la pazienza di San Giobbe,
mentre intendono di lasciare certe
Scuole aperte, che costano un occhio
per tenerle aperte, e non le frequen·
tano che poche dozzine di alunni.
Ah! già, dimenticavamo, che in
quelle altre Scuole non ci vanno figli
d'Italiani, e perciò, posoono rimanere
aperte, nor. importa quello che costa
ai taxpayers. ·
Connazionali! .Se volete impedire
che si chiude la Scuola No. 2, la sera
del 24 Agosto, verso le 8:00 trovatevi
nei locali dell'High School, dove troverete altri amici pronti a protestare
assieme a voi.

s tituzione dell'uoo del Picnic è a scopo ricreativo e non speculatfvo.
Poi, se l'usanza del picnic durerà,
Discute cose della masima importanza, paga bills ed oròma
lo si deve ai mezzi di comunicazione
del nuovo materiale
che sono alla portat a di tutti.
Un individuo poi, che rion ha un
veicolo a sua disposizione, non può
( Rapporti Ufficiali)
l'acqua e dell'elettricità per il mese
prendere parte a !utti questi . Picnic,
Meeting. regolare: Board of w a:ter di L uglio è stato presentato. Ricevu.perchè è naturale che le località che Commission er s 10 Agosto 1939 ore to e messo in fila.
sono disposte ad assumersi la respon-~7:30 P. M.
'
'
'
Circa l'affare della gassolina nesabilità di o~ga:r:izzare queste feste,
Presenti : il Presidente R osing ed cessarlo per le automobili e trucks
devon_o c~.mbtarst anno per a~o, e i Commissarii Pfisterer e Godfrey
fu portat o s ul t appeto e discusso. Il
non s1 puo fermarle alla pQrta d1 casa
·
di nessuno. Nessuno deve dire, io lo
Le minute dell'ultimo meeting re- . Commissario Pfisterer propone che
voglio quì, perchè non posso andare. golare, vengono lette ed approvate. l'ordine s ia dato a quella gas station
che t ravasi in linea, ed in questa maPerchè se si comincia cosi, allora bi· BILLS:
niera di metere ordini, da oggi in poi,
sogna smett ere di fare questi Picnic
L 'Acting Assistenfe Segretario da per s upplì e gass 0 l ' a
l d
t
Interstatali, e farli localmente, o per
r
m
per a ura a
lettura
dei
diversi
bills
presentati
i
di
nuattr
o
n1es1
'
che
devono
far
de
meglio dire, rionalmente.
· "'
•
Dopo questo preambolo un pò lun- quali ammontano alla somma di liv er ad ogni individ uai truck, ed a
h tt 0
.
$
1047.23.
un
prezzo
g
iust
o,
meno
il
t
ax.
Tutti
g e • vemamo a 1 sodo.
Il Commissario Pfisterer propone aprovano detta propollta.
Il chairman del comitato di Young- h d tt· b'll
·
stown, Ohio, Sig. Frank Di Cioccio, c e e 1 1 8 stano approvati e pasUn rapporto è st at o presentat o pel
sati al City Treasurer per farne il City Attorney che spiega che dovrà
poco dopo mezzog iorno, cioè, appena relativo pagamento. Tutti approvano
portare un'azione energica contro
il ground del picnic si era cominciato detta proposta.
quelle persone che non hanno pensaad avvivare, dietro istanza del Sig. CO M UN 1CAZ N :
10 1
to mai ad aggiustare le loro pendenSalvatore Di Pillo di Hartford, Conn.,
chiamò me di B uffalo, Joe Zavarella
Una comunicazione è pervenuta ze, risultato dai danni procurati con
di Dunkirk, J ohn Buccilli di Cleve- dalla, Niagara, Lockport & Ontario gli accidenti automobilisti.
land, ed un amico di Steubenville, e Power Company che offre di fare
E ' stato presentat o anche il rapfummo interpellati dove si volesse uno s tudio comparativo tra la presen- porto finanziario, ed ogni s ingolo
mandare il Picnic per il 1940. Tutti te steam operazione delle pompe e membro è stato fornito con una coi presenti, dichiararono di non essere operandole a mezzo di forza elettrica. pia ·dello s t esso.
st ati autorizzati dai rispettivi circoli Il Comm1ssano Pftsterer propone che
o g r uppi di paesani e perciò, declina - tale offerta sia accet tata. Tutti apIl _Commis~ario Pfisterer propone
rono di assumersi qualunque respon- provano tale proposta.
che Il Sopramt~ndent~ estende . una
sabilità circa il Picnic del 1940. AlUna copia di una comunicazione è wat~r mam con tron pipe galvaruzza!ora fu che il Sig. Salvatore Di Pillo, pervenuta dal Commissario del Ser- ~e d! un mch e m ezzo 1 72 " .a Sout~
dichiarò che era stato autorizzat o 1 vizio Pubblico indirizzata a Mr. A . m Zebra St reet, per servtre 1. numeri
dalla Società Pr~tola Peli?na di G. Wa~ter riguardante u na estimazio- 209 e 213 Zebra S t reet. T utti approHartfor?•. Con?·• d1 assumer~! la r~- ne sm cambiamenti delle covering l vano t a le propost a .
sponsab1l1tà d1 orgaruzzare 11 Plcruc alle street lighting in a cconto della
n Commissa rio Pfisterer propone
del 1940 ad Hart ford.
gra.d e t;leminazione. R icevuta e mes- che il meeting· sia aggiornato. Tutti
I presenti, fummo tutti d'acordo 1sa m fila .
.
approvano tale proposta e la seduta
n ell'approvare la sua richiesta, e duUn rapporto riguardant e le ferite è tolta.
rante la g iornat a , fu annunzia to a più riportate da un impiegato. Ricevuto
W. R. WIRTNER
riprese con l'alto-parlante, che il Pie- e messo in fila.
nic 1940 si sarebbe tenuto ad Hart Un rapporto dei . Dipartimenti delA!cting Assistant Secretary
ford, Conn.
jr;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;.;;;;.;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;.
Ora leggo ne IL RISVEGLIO che
i nostri compaesani di s t eubenville,
lo vogliono colà, il Picnic del 1940 e
ventilano anche l'idea di una specie
di referendum f ra le diverse località
adiacenti alla loro città.
E' naturale che le località vicine a

PICNIC ANTIFASCISTA
Non sarà una cosa grandiosa, ma
ci sarà l'Italian American Workers
Club ed n ·Comitato d'Azione Antifascista che terranno l'annuale P icnic
Domenica prossima, 13 Agosto, alla
Heisler's Far m , ad Alden, N . Y ., un
circa 20 miglia lontano dal cent ro
della nost ra città.
Più che un Picnic, come quelli degli anni scorsi, sarà semplicemente
una· scampagnata, per tenere in vita
il · movimento antifascista locale.
Trovarsi iMieme e scambiarsi
qualche pensiero per il lavoro futuro,
e preparare gli animi per la lotta ·che
si aprossima a grandi passi, è cosa
più che necessaria.
I biglietti costano 10 soldi e si avrà
diritto al premio che sar à dato al
possesoore della tichetta col numero
fortunato che uscirà dalla riffa.
Ci sarà birra, soft-drink, cioccolata, hot-dogs ed altro che servirà a
tenere tutti allegri e diment icare i
guai dell'umanit à, almeno per una
sola giornata.
A. ZAVARELLA

il Comitato in charge, capitanato da

Mr. Frank Mignoli, aveva ammassato
ogni sorta di ben di Dio.
La birra, correva a fiumi, soft
drinks ve ne era accatastata, clams,
e tante altre cose gradevoli, ve ne erano in grande abbondanza.
Il provetto cuoco Michael Wuerstle,
preparò .un pranzo squisito, che fece
leccare le labbra a tutti, tanto era
squisita la spring chicken. A sera poi,
sorprese tutti, poichè preparò un p iatto di spaghetti coi funghi, al vero
stile Italiano, che si guadagnò l'ammirazione di tutti coloro che li mangiarono.
Il Picnic riusci splendido sotto tutti
i punti di vista, e fu un successo morale e finanziario.
Di Picnic di questo genere se ne
dovrebbero tenere uno per ogni altro
giorno.

Chi Sono Gli Amici Sinceri
de "Il Risveglio"

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare
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La Fiera Conteale Si Aprirà
il Giorno del Labor Day

·-·-·-ciiiiii!HIIIa-Cl_O_llSZ

R
IC
AL

SO

C

l

- _C_L_D ... D_I_

La Splendida Riuscita del Pic·
Due Brillanti Feste in Una
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TUTTI l GIORNI
11 nostro truck viene ogni mattl!la vicino a casa vostra.
Ordinate un Pane per prova.

A. M. BOORA·DY & co.

l

·
Una Ben Riuscita Fotografia l.
del Picnic lnterstatale
1935

-

Il , 2 Luglio scorso, un artista foto- 1939 grafo, prese u n bel gruppo fotografico della maggioranza di quelli che 1934 _
presero parte al Picnic Interstatalel
dei Pratolani d'America in Youngstown, Ohio. e detta fotografia è ve: 1933
nuta un vero capo lavoro, che ogru

l

C

7'7 E. TIIIBD SDI!l'E'l
DUNiiiBK, N. Y.
ERIE BAKJNG CO.
vrebbe averne una cop1a a casa per
!~~S~U~7~t~h~S~t~~~~~B~u~f~f~a~~~~~N~.~y~~!~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~-1934
PROVATE

PROCURARE UN NUOVO ABBO- RICORDO!
NATO AL RISVEGLIO E' DOVERE.
Chiunque ne vuole una copia, può
rivolgersi ~ Sig. Frank Di Cioccio,
1006 Arch Street, Youngstown, Ohio,
e inviando $1.15, la riceverà franco
di porto.
Scrivetegli oggi stesso.
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KOCH'S
•:

GoldenAnniversélry

Piccola Posta

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

Massilon, O. • John Santilli - Abbiamo ricevuto e vi ringraziamo assai. Ricambia mo i cari saluti.
Rochester, N. V. - John Petrella Abbiamo compreso ciò che dite nella vostra. Vi ringraziamo e ricambiamo i vost ri saluti.

BEER

i FRED
KOCH BREWERY
Oourtney
:

1'1 W.

:

·

St. . (Sin dall888)

DUDk:ilil, N. Y.

Phone: 2194

:....................................................

''BURNS COAL BURNS''
Noetrl . Nuovi P rezzi Bassi Primave rilì su:
PANTHER VALLEY HARE COAL che sono
Egg--Stove e Chestnut sizes .. .. .. ..... .... .. .... .. .. .. . $11.00 per Ton-netto
Pea Coal $9,50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Coke $9 per Ton
Tutto ·il nostro Carbone è minato di f resco - Nuovo Carbon e P ortato a Dellve r P ulito - appositamente screened e grandezza.
Domandate per i prezzi on Agrico fertilizers per la vostra
Fanna o Giardino plot. - Noi abbiamo reali ribassi in BARBER
GENASCO Roll Roofings di P rima qualità.
Red Cedar Shingles - B. C. ed A m erican Makes - 100%
Clear - 100% Ve rticale Grain - No Sap - $5.25 per Square.
Clothes Line props .25c e .40c l'uno.
10' - O Straight Cedar Posta - Round 5" Tops $1.00.

Burns Coal & Building Supply Co.
Z15 Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.

l

l

l

20

Schultz Dairy

Avviso Importante aTutti
i rratolani d'America

13

QUALCHE COSA IN MERITO AL
P IC NIC INTERSTATALE DEl
Chi sono e quanti sono gli amici
PRATOLANI D'AMERICA
sinceri de "IL RISVEGLIO"?
PER l L 1940
Questo lo sapremo l'entrante settimana, allorchè daranno il loro responLa comunità Pratolana di Buffalo,
so sul dovere che li incombe, dopo No. Y., fu la prima ad organizzare
Latte, Crema e Burro-latte
che' gli avremo spiegato di che si una festa campestre, tra gli oriundi
tratta.
di Pratola Peligna, e parenti pressiCrudo e Pastorizzato
La Posta, - come abbiamo spie- mi di altre località.
Per Qualità e 1 Servizio
gato a più r iprese, non permette più
Fino al terzo Picnic, fu un succesche si manda il giornale a coloro èhe so lusinghiero, che soddisfece gli orTelefonate: 8570
non lo pagano anticipatamente. E per ganizzatori, e tutti quegli amici e
assicurarsi, se le cose 'vengono fatte compaesani che vi presero parte, sia
Dunkirk
107 E. 2nd. St
in piena regola, di tanto in tanto vi dal lato morale che finanziario, ed
fa presentare degli Ispettori in Uffl- altrettanto da quelli di altre località
~;:;;;;;~~;:~~~~:;::;~~~;
cio ad ispezionare i libri e vedere co- che vennero ad onorarci con la loro
'"' ,.,
me si trovano gli abbonati. Dopo a- presenza.
LATTE
verli esaminati, se li portano, e poi vi
Questa nostra iniziativa venne comandano una lista, con T ordine di so- piata da Pratolani resident i nelle alP~.JY e f .fe&eo portato a casa
spendergli il giornale.
tre località degli Stati Uniti, che in
vOStra tutti 1 gipmi prtma delE voi dovete ubbidire. Se non lo fa- fine, poi, sboccò coll'organizzare il
le 7 a. m. OrGII.natelo da
te, correte il rischio di perdere il pri- primo Picnic Interstatale, che riusci
vilegio dell'abbonamento postale.
ottimamente, ed il secondo, di non
WBiLIAl\1 J. FFJLLINGEB
La settimana scorsa, fummo forzati m inore successo.
Phone 4123
Mi Deer Street
a togliere dalle liste 192 abbonati, e
Per diverse ragioni, che non starò
cl han fatto sapere, che tra non mol- qul ad elencare, al quarto Picnic i
to, ce ne faranno tenere un'altra li- Pratolani di Buffalo, si divisero in St eubenville, voteranno per a verlo
sta di questi abbonati arretrati, af due gruppi ed invece del picnic, fe- colà, data la vicinanza; ma non è giu-~
sto, e non è neanche corretto.
quali dovrà essere anche sospeso l'in- cero dei picnics.
vio del giornale.
Fu l'ultima.
Durante la giornata del 2 Luglio
Ora, a noi, ci pare forte a perderè
Da quel tempo non si sono avuti 1939, fu annunziato che il Picnic del
· NOI VENDIAMO
Il giorno deHa Grande Fiera Con- tanti abbonati in una volta. Sappiamo più picnis tra compaesani, e credo di 1940 andava in Hartford., Conn. N esTUTTE FARINE DI
che essi se non pagano, è più per tra- non errare coll'affermare che non se suno si oppose. Ed è giusto che il
teale si avvicina a grandi passi.
ne faranno più.
p icnic del 1940 si faccia in Hartford.
Essa si aprirà il Labor Day, 4 Set- scuratezza che per altro.
PBIMA QUALITA'
Perciò, raccomandiamo ai nostri
Dei piccoli malintesi, che degene- Chi può andare va, e chi non può
tembre prossimo, e durerà per 5 giorandare, non va.
ni. e 5 notti, che sarano giornate e se- bravi amici e sinceri lettori de IL rarono poi, in faziosità.
Dateoi Un Ordine Per
RISVEGLIO, di fare un piccolo saParecchi non vollero prendere parEppoi, bisogna dare ai nostri amici
rate di ottimo divertimento.
Prova
I migliori commedianti sono stati crificio: Trovare tra i loro amici un te a quelle controversie, per non fie· dell'East, a i nostri compaesan i che
care il naso a delle èhiacchiere fra risiedono colà, una certa soddisfazioingaggiati, per dare pubblici spetta- nuovo abbonato.
Se poche centinaia di 'essi, i più fe- parenti, e ora ne sono mort ificati, ne, ed anche per abituarli a prendere
coli, acrobatici, corse di' cavalli, fuodeli, faranno questo sacrifizio, noi non j perchè un intervento energico ed im- part e ai Picnics Interstatali.
chi artificiali, g iorno e notte.'
W. Rl]ECKERT & SON
Dunqu e, per l'accordo fra noi, per
La famosa banda Basile sarà colà risentiremo tanto la ·mancanza di :q~ediato, avrebbe soffocato sul nascead allietare tutti coloro che a detta queste parecchie centinaia di a bboc re, le animosità che portarono al di- sfatare quella leggenda che noi sia19 flu91l•s St., Dunkirk, N. Y.
nati che la. posta ci fa mettere fuori suso del picnic, ed oltre a ciò, sussi- mo dei "sconcordi nat urali", e per
fiera prenderanno parte.
Phone: 2040
stono ancora dei rancori in sordina delle ragioni che ho spiegato sopra,
Perciò, non prendete nessun altro lista.
il Picnic 1940 deve farsi in Hartford,
+ impegno e recatevi sicuri a gustare Dunque, amici, datevi al da fare, e nori. necessarii e senza base.
Per non incorr ere allo stesso erro· Conn.
la bella Fiera della Contea di Chau- cominciate oggi stesso tra i vostri nuPer far contenti gli amici di Steutauqua che è una delle migliori, non merosi amici, a procurare il vostro re, e per chiamare pa,ne il pane e vino il vino, bisogna 'impugnare la pen- ~ benville, dove vive una larga colonia
dello Stato di New York solamente, nuovo abbonato.
E cosi, sapremo anche ·quanti amici na, come una durlindana e partire Pratolana, sin da ora, da queste coma della nazione.
Telefoao: 2751
\
fedeli conta questo modesto nostro alla ricerca di una base d'accordo l lonne propongo che il Picnic del 1941;·
foglio: IL RISVEGLIO.
tra i nostri compaesani di Hartford, si faccia in Steubenville.
Conn.,. e Steu~nville,. Ohio.
,. l Mi auguro che questa mia tiritera
Anzitutto bisogna ncordare che li- l ponga fine al pericolo che si sta deli1neand? _
d i fare _DUE PICNIS InterTutto clò che può abbisognare
Martedi scorso la sera, negli spa- banchetto, p reparato con vera arte s~atah, mvec~ d 1. U??• ?he s~rebbe la
. Domenica scorsa all'Oakdale Pa
per IJU&rnire una casa
l vilion, ·al Point G~atiot, ebbe luog~ ziosi ed eleganti locali del Palais Ro- culinaria dal "Re dei Cuochi" Mr. ' f~n~ della felice miZiatlva di sa lutarFurnlture dl prl.ma classe
l'annunciato Piccnic dei Democratici, yal, all'angolo di E. Third & Leopard W m. Ekleberry.
.
'S1 m gran. nu~ero, almex;o una. V:0~ta
. a prezzi bassi
che riuscl splendido sopra ogni dire.
Sts., ebbe luogo una grandiosa e briiAlla bella fest a, prendevano parte 1 .anno e di u_c cidere 9-uel~ al~r3: u;uz~aSin dal mattino, sfilate di carri si !ante festa, che cominciata con una circa una trentina di coppie che si di- · bva, che è m em~rwne · di lSb t mre
Direttore di Pompe Funebri
avv-iavano verso quella località, ove bicchierata, si passò ad un oontuoso vertirono un mondo, poichè, dopo il un ~on?o ~ortuarw Inte;s~atale: per
JOHN A. MACKOWIAK
~!'!!!'!~!'!!!!!!!~!!~;J!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!;!!!~!!!!!j pranzo,
la comitiva
danza .•ceduti.
vemrt; .m a mto alle fam1ghe
soto lo svolgersi
di cominciò
un ricco la
reperto.
. del de268 Lake Shore Drive, E.
rio di musica classica, suonata da u- 1 Perc1ò, bando alle ammos1tà.
DUNKIRK, N. Y.
na magnifica orchestra, composta di
ANDREA ZAVARELLA
t utti professori.
!Buffalo, N. Y ., 6 A gost o, 1939.
La bella festa, fu improvvisata in ===============
onore di Mrs. Angelo Piazza, e della 1
Signorina Angeline Granata di Fre- l
FOTOGRAFIE PER BAMBINI
donia, fidanzata al Sig. Thomas Pan, l
Noi cl Specializziamo!
tano, che in quel giorno, ricorreva
JS.OO per una Dozzina formato
il birthday di ambedue.
l'
Cablnetto.
Alle festeggiate, vennero offerti
Una fotograf ia grande 8x10
anche dei bellissimi . regali.
You'll find the answer
gratis con ogni ordine di 1 d oz.
Ad improvvisare quella bell!J. festa, 1939 · L1!7JA PBOTO STUDIO
here. . . . in these disci volle l'abilità insuperabile del noto
-481 Roberb Road
Dunklrk
barbiere Sig. Joseph Crisci.
·
_
plays
o f seasooa.ble
Pl:lone: 4798
1936
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Nash Sedan Delux
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Ford 2 Door Sedan
Plymouth Coupe
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DeSoto Sedan

SI CERCA UN UOMO I

Chev. Sedan

l

Other Low Price Cars
'

STONE'S USED CAR EXCH.
132 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
Cars Bought and Sold
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Come fu annunziato ne "IL RISVEGLIO" del 29
Luglio u. s., il Comitato per il PIC-NIC INTERSTATALE
dei PRATOLANI D'AMERICA, con a capo l'instancabile
fratello SALVATORE DI PILLO, chiedeva la co-operazione dei diversi Centri ·Pratolani per quanto si riferiva
alla conciliazione delle diverse idee, suggerimenti, ecc., e
dare agio a tutti indistintamente di esporre le proprie vedute e trarne, nello stesso tempo, la migliore conclusione
a beneficio di tutti.
Ora, lo stesso Comitato, desidera conoscere quale
è la data che ogni singola Organizzazione preferisce si
tenga detto Pic-nic.
E' bene ricordare che questa è una vera e propria
votazione circa la data da fissarsi, il cui risultato sarà
pubblicato sulle colonne de IL RISVEGLIO affinchè
ognuno potrà controllare se tutto risponde a verità.
I Pratolani non appartenenti a nessuna organizzazione, · possono anche loro esporre la propria idea.
. Si raccomanda di far pervenire le corrispondenze
non, più tardi del17 Settembre prossimo.
·· ·
Senza intenzione di voler toccare le corde deboli di
'
nessuno, si ritiene necessario far sapere a tutti i Pratolani
d'America, come del resto fu già detto ne IL RISVEGLIO
del 5 Agosto, la Società M. S. Pratolana di Hartford, è
già avviata nei preparativi del Pic-nic pel 1940, dietro
voto espresso dai seguenti delegati riuniti in seduta straordinaria nel Pic-nic ·Ground in Y oungstown, Ohio:
YOUNGSTOWN, ORIO
Ludovico Colaiacovo e Frank Di Cioccio.
BUFFALO, N. Y.- Andrea Zavarella, Joe Caruso.
DUNKIRK, N. Y. - Joseph B. Zavarella.
ERIE, PENNA. - Domenico Di Loreto.
STEUBENVILLE, omo - Luigi Petrella.
... ·McKEES ROCKS, PA. - Pietro Liberatore.
CLEVELAND, O. ...._ John e Antonio Buccilli.
oltre a diversi altri amici ·di altre località, i cui nomi non
ricordiamo.
Questo rispecc}tia a pura e chiara verità, e la facciamo pubblicare su spazio riservato, a disposizione di
chi ·vuole conoscerla.
PER I L ·C Ò M I T A T O
S. Di Pillo, Chairman Generale
Hartford; Conn. 7 Agosto, 1939.
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SI CERCA un Uomò (possibilmente Italiano)
non importa quale sia la sua età, per servire i nostri
acconti regolari in Dunkirk, Fredonia, Westfield,
Silver Creek.
.
Scrivere per Sample e complete iilformazionl.
n nostro Sales Manager vi darà maggiori informazioni se vi recate a vederlo al Francis Hotel, in
Centrai A ve., Dunkirk.
·
$crivete per un Futuro Appuntamento.

The Ali Purpose Products Co .

299~ Chestnut Street~

--o:O:o.-

Meadville, Pa.

IL BISVEGLI,O

·....

; ;- _,;·- .·=-============~Pale~.~~
Venanzio Zavarella di Mingo Juct. LA LOTTA CONTINUA PE
Ohi(J, il quale, tra le tante . belle can: .
R
zon-ette, cant~ anche quella di tutte
DIFENDERE
LA
W
p
A
le (lOn_trade dt Pratola e la frase più •
• .•
•

-.; -· -

sbrigativa per raggiungere una soluzione per questo complicato problema.
Grazie per lo spazio accordatomi,
Sig. Direttore, e salùtandovi cordialmente, mi tlico
Vostro Devot.mo
GIANFELICE DI CIOCCIO
Youngstown, 0., 5 Agosto, 1939.

Non Mancate d'Assistere
alla Grandiosa
L E VY' S
VENDITA

LEVY'S

MRS. B. E. LAWRENCE
MILLINERY
172 East Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.

TO
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H
Y
N
N
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U

l

J M• p
a la roposta

==========-=====

1-JAY FEVER

Mrs. Dunkirk Tells Her Friends t/Neighbors • •

''l've Decided on
Westinghouse ....
because there's

MORE REFRIGERATOR FOR
MY MONEY!••
You need the kitchen-proved features of Westinghouse if you want complete
food protection! There's the new covered MEAT-KEEPER, special FROZEN
STORAGE in the Super Freezer, a built-in HUMIDRAWER for fresh fruits
and vegetables, the new TRUE-TEMP Cold Contrai, plus the scientific · genius
of the famous ECONOMIZER sealed-in mechanism.

SAVE VALUABLE DOLLARS IN
COST .•• IN OPERATION!

A
U

Have One Delivered to You •.• TODAY!

AU
TA

SMALL DOW'N PAYMENT!.
Balance on. Long Easy Terms
Your old Box in tra de at à Big Allowance!

Sf.é NÒriui ~SEFDRÉ YOU BUY:

,,,,,,,

H

MEN LOVE ~'PEP''.
GIRLSWITH

C

Venite a Vederli ed a
Scegliere il Vostro Pri~
ma che altri lo fanno

19 East Third Street
DUDldrk, N. Y.
Phone: 2~43

R~o~~~!-~q.w.,

A double guarantee far 5 years from the
manufacturers and from us. We make it
positive. that you'll bave complete, laing
satisfaction and economy!

Q
U

DEAN ELECTRICAL CO.

SOc e $1.00 l'uno

E

C
O

Business Helps
Love Affairs
25c INDIAN READER 25c
Gives Advice
Why be in doubt about your Future?
Vlslt Lalle's Beach In Angola

Noi Vendiamo ora Bellis~
simi Cappelli_di Grande
Valore.

Oa y OUngstown, Q.

R

L'amico Frank Thomas ha cominciato a praticare la corsa con la bicicletta. Ma lo fa di nascosto, perchè
Ili mette paura di quella · "mosca" che
non dovesse nuovamente andare a
sgonfiargli le tires, usurpandosi tutta
l'aria che c'è dentro come fece la volta passata.
Gli amici nostri Rosolino Lucci di
Pittsburgh, Pa., e Costantino Di Bac, co di Clevelend, Ohio, tutte le sere,
passeggiano per Penn A ve., in Pittsburgh e sempre che dicono:
- Se c'è sfuggita la bella opportunità di assistere al Picnic del 1939,
non dobbiamo però perdere quella di
prendere parte a_ quello del 1940.
Ci sarebbe tanto da dire ancora ma
lo rimandiamo alla prossima settimana, se avremo campo di vivere.
IL GIRONZOLATORE

Per Fare Largo a Nuove
Mercanzie Autunnali

HELP STOM4_ç_H

IC
AL

Tragedia fra Tre Fratelli
a Barletta

La Morte della Signora
Anna D'Angelo

13

Muore nel Rivedere il Figlio
Reduce dalla Spagna

Da Melrose Park, lll.

20

• Il
a1'tec1pa a e
P
Muore Mentre
• d' p
aren e .
EseqUie

Tutti coloro che hano acquistato i
libretti della riffa del Ptatolano
Club di Steubenville, Ohio, sono pregati di rimandare detti libretti con le
d
11 t' h t 1
ma ri de e tc et e a più presto pos·
sibile, caso contrario si corre il rischio di non poter vincere il bel premio che questo Pratolano Club darà
il giorno del Picnic 20 Agosto àl Farco nel Criss Inn a Rd. 43, a ch'ca 6
Gli Amici Sinceri Sono Quelli
miglia dalla nostra città.
Tuti quegli amici cne verranno ad
Che Pagano L'Abbonamento
onorarci còn la loro presenza, in detGiorni fa, improvvisamente morito giorno, sono i benvenuti.
va la Sig~ora Anna D'Angelo, consorte al Stg. Domenico D'Angelo del
EM l LIO PACE
No. 1415 - 23rd Ave., di questa città.
Agente-Corrispondente
I funerali per la povera estinta
r~uscirono assai imponenti, pel gran~
dtoso numero di persone, accorse da
Everything from Soup to Nuta ••
ogni dove, che vi presero parte.
o:[!•
t!omach shòuld dlaut two PGW14t o1 ,_.
Fu celebrato in suo suffragio una
.,. Wbeo :vou eat ht&l')', .,...,., eoane •
r1cb fooda or whao 70u ar• nanoua. burrttd •
Messa solenne di requiem, e dopo la
ohew pOOr!y-J>our .wn>aoh oft• J>OlU'S 0111 too
CCO
salma tra lo schianto di tutti i prellluoh tlttld. Your food doeaa•t ~ &114 7011
hne a••... heartbun>, · nauaea. pa11l. or senti, venne tumulata nella tomba di
1tomaali. %OU feel 1011r, otu and upoc &11 .,..,
Doclortl 1&7 novor take a lax&tl~o tar o-...
Il quarto Picnic Annuale dato Do· famiglia.
P&ln. It IB claurerous and toolllb. n latao u.o.
menica scorsa dal Pratolano Club di
Presero parte ai funerali: Antonio
UM!o blaok &abltta callod BoU-IbS far In~ua,.
to mako tbe -~~ stomaeh tla!cla barml- HIIOft
questa città, ha avuto un grandioso P 'Angelo, Davide Cavallaro, Loreto
dlstresa ID DO Umo ancl put 7011 baok cioa JO/ffl
sucesso, sia dal lato morale, come an- Crisorio, Rocco Cianfaglione, Giusep-~ !eel. Reilof la IO (lu!ck lt la IIIIIIJba' 1U14 - llfe
v..a..
PI'8TII& lt. A.Jir fOI' B.U·au tor JacllatiU-.
che da quello finanziario.
pe Vallera, Eduardo Vallera e GreTuti i Pratolani di Youngstown, gorio Rizzo, tutti di Chicago, Ill.,
sono accorsi a prendere parte al Pie- Gmseppe Zavarella, e Domenico
nic e amici compaesani sono venuti D'Angelo di Chicago Heights, Ill.
anche dalle diverse località come da Giovanni Di Tafano, di Steger, III.'
Mingo Juct., Cleveland, Du~kirk e da C:esidi~ Vallera, di Lokport, III., Pan~
tante altre città.
lf1lo P1zzoferrato e famiglia, James
Test This Quick R:lief
La giornata si passò in piena alle· Dellacroce e famiglia di Melrose
gria, e sembrava che tuti i presenti Park, .n~.,. e t~nti . e . tanti altri parenti \~l' ~ne d~se "Dr. P latt's. RINEX Preserip.
fosero diventati di una sola famiglia. ed a~lCl,_ 1 CUI nom~ non ,ricordo.
tmn. Rehef usually begms in a fn. mlu
Birra, Pops, Ice-cream e tante al.Al~ amiCo Domemco D Angelo e fa- ut~. A physician's internal medioine In con:
v~me~tt capsules, tasteless- boon for suttre cose gradevoli, ve ne sono state m~gha, le nostre vive e sentite condo- ferers from Hay Fever, Rose Fever, Head
in abbondanza. Si è ballato, giuocato ghanze per .la sve.n~ura che li ha co- Colds,, Catarrh, Asthma. Not habit-fonnlne
Sneezm~, wheezing, itch!Dg eyes, runnlniÌ
e cantato alla paesana tut.ta la gior- si duramente. colpth.
nose QUickly relieved. Satisfaetion wlthln a
nata. Però, l'onore per le canzonette,
PANFILO P IZZOFERRATO
few h?urs QwtTa»teed or money back. l'oiw
dr~g!St reCOIIUIIends RINEX, $1.00•
va dato al nostro compaesano Sij5110f
Agente-Corrispondente

TY

Riceviamo e ·Pubblièhiamo

DA STEUBENVILLE, OHIO
Avviso Urgente Agli Amiici

IE

Da Y oungstouin, O.

C

Disperso di Guerra che An•
nuncia il suo Ritorno in
Patria

SO

st~ e al volto l'altro, !asciandolo im!\'hat time you open your piace?
merso in una pozza di sangue.
Non lo so, fu la risposta!
Nel frattempo, giungeva un terzo
fratello, il quale, avendo nozione delQualcuno dirà: - Ma che cosa è l
la tragedia, cadeva al suolo traquesto aprire e chiudere, che da parecchie settimane a questa parte, quemortito.
ste frasi formano il cappello di queFIRENZE - All'Antella ed ·a BaIntanto l'uccisore tornava al lavasta rubrica?
gno a Ripoli, 'si fa un gran parlare ·ro presso una cementeria, dove era Carissimo Zavarena,
Io non lo so. E anche se lo sapessi, del prossimo ritorno di un disperso addetto alla costruzione della cimiHo letto il caro RISVEGLIO ed ho
non ve lo potrei dire, perchè la conse- di guerra, di cui non si aveva notizia niera.
notato che tra Steubenville e Hartda circa 25 anni.
Disgraziatamente, nello stato d'a- ford, c'è un piccolo diverbio circa la
gna è di "Russare"!
Si tratta di ' certo Piero Pierattini, nimo in cui si trovava, perdeva l'e- località dove dovrebbe tenersi il PiePerò, se voi ci tenete a saperlo, non
dovete fare altro che domandarlo a della classe 1897, granatiere, che era quilibrio e precipitava al suolo rima- nic Interstatale del 1940, ed invitano
Joe Crisci, o pure all'amicone Andy stato dato disperso dopo un combat- nendovi cadavere all'istante.
i paesani di esprimere ognuno la proParticolare pietoso è che la vec- pria idea, e citare quale sia la città,
Costello. Esi lo sanno, e .... forse, vi timento sul Carso.
Ora si apprende dai parenti del chia madre, presente nella casa, igno- delle due summenzionate, ove hanno
daranno qualche spiegazione di che
si tratta. Eppoi, o amici, dovrete sen- Pierattini che hanno ricevuto una co- ra ancora la tragedia che si è abbat- piacere che questo Picnic dovrà teza dubbio mantenervi la pancia colle municazione che il congiunto è vivo tuta sulla sua famiglia.
nersi.,
Da parte mia, non trovo logico il
mani, per la troppa risata che scatu- e che si sono avute notizie di lui dalla
Russia.
metodo scelto per fissare dove dorirà dalla vostra bocca.
Tutto
fa
credere
che
il
Pierattini
t
vrebbe tenersi questo benedetto PieE anche, poichè stiamo parlando di
UD
nic, perchè, va senza dubbio, che corisate, se volete ridere a crepapelle, potrà presto ritornare in Patria.
·Egli
faceva
l'imbianchino
ed
abicolo che sono più vino a Steubenville,
cercate di trovare il Dispatch-Herald
PALERMO - La trentenne Anto- senza dubbio, proporranno che esso
di Erie della Domenica scorsa, ed tava a Croce a Vargliano. Ha anche
un fratello. I carabinieri hanno co- nina D'Arca, mentre· partecipava al- sia tenuto a Steubenville; quelli che
allora sl che riderete.
municato questa lieta notizia.
le esequie di una parente colpita da risiedono nei paesi .vicino ad HartC'è una fotografia di 12 giocatori
improvviso malore, è stramazzata al ford, non potranno scegliere . che la
di morra, tutti con una giubba biancittà di Hartford.
suolo.
ca con la scritta P. P. Morra, come
Da parte mia, voglio fare una proSoccorsa dai presenti è stata tl:'a~
se volessero dire:
sportata all'ospedale, dove è decedu- posta, sperando che essa sarà accet- "Noi, se incontriamo dei veri
tata, e son sicuro che questo sarebbe
to per paralisi cardiaca.
giocatori di "Morra" saremo costretti
il miglior modo per risolvere il diffia fare la pl-pì".
BERGAMO - A Calegno al Savio, ~-'-' cilissimo problema. Ecco che cosa
Ma questo è niente. Di fronte à pochi minuti dopo avere riabbracciaio propongo:
loro, siede un "gentleman", che s!m- to il figlio Antonio, reduce dalla SpaTanto Steubenville, come Hartford,
za dubbio, gli insegnerà come si fa a gna, la signora Giovanna Chiazzini,
potranno
scegliere quattro (4) deledecedeva improvvisamente.
gati ciascuno,· ed un quinto che farebf are 1a P1-p1·
L'incontro era stato affettuosissibe . da refree.
Le strampalate'zze di certe teste mo tanto nt'ù che 1·1 povero soldato
Queste dieci (10) persone, sceglie'
"' casa da oltre due anni,'
quadre, oltrepassano i limiti.
mancava
da
ranno una località che rimanesse sù
Beh! meglio cosi, almeno sappia- durante i quali aveva preso parte a
per giù alla metà della distanza che
mo che i professori, organizzatori di moltissime azioni belliche contro quei
djvide queste due città. Colà, le due
game speciali si trovano dappertutto, poveri eroici spagnoli che difendevasquadre, giocherebbero una partita
in cielo, in terra, ed anche ad.... Erie.! no lé loro case e la loro libertà.
al tiro con la palla di ferro. Quella
Don Tomassino, ha le armi affilate
squadra che vincerà avrà l'onore di
ed ha dichiarato che è pronto ad importare il Picnic nella propria città.
postare la sua campagna politica.
Benintesi, però, che il Picnic del
84 East Fourth Street
Ha scritto 1111 pagine di discorsi
1941, andrà. nella città della squadra
che dovrà fare durante la sua camDUNKIRK, N. Y.
. perditrice!
pagna politica.
. è av· o..--.,_..,....,.....,._____,;..,.__t
.
. . .
., BARI - Una fosca· traged1a
1 Io Cl'~do che questa è la via più
. In q~ale lmgua sono scntti, detti venuta a Barletta.
d~scorst, non ce lo ha. detto; ma. sapFra due fratelli esisteva un forte
ptamo che s_ono sts;h preparati con dissidio, causato dal fatto che 11 magcura, nelle d1verse hngue.
giore era dedito alla crapula e al viIl primo "trascurso" sarà fatto nel zio, mentre l'altro, il minore, era laFa1r Ground il giorno 16 dì questo borioso e morigerato, tanto che, per
mese, alla presenza c,li spiccate per- non stare a contatto col fratello, si
sonalità politiche di alto rango.
era allontanato dalla casa.
Queli che hano assistito alle prove
Nella mattina vi aveva fatto ritarda lui fatte, ci assicurano che il no- no per prendere alcuni ferri del mestra Don Tomassino, si metterà al li- stiere e vi aveva trovato il fratello\
vello di una "stella" che brilla nel maggiore.
[
firmamento, dopo aver reso pubblico
Fra i due scoppiava un violento di- .
il suo programma come Police & Fire verbio.
(
Comissioners.
Al colmo dell'esasperazione·, il miBuona fortuna Don Tomassino.
nore, con un martello colpiva alla te-

bella e stata quella dell'uva di Canto 1
-,....
. --..,...- - - la Velia, _fa rinfresc~r~ le cervella. l (Continuazione della 1.a Pagina)
Il Comitato e tuttt 1 componenti il l L '
ll d
· ·
Pratolano Club, ringraziano tutti que- C appe 0 el popolo oggt è che il
gli amici che hanno preso parte al o~gr~sso . non deve sospendere le sue
p· .
.
d'
.
seswm pnma che non si emendi 11
tcn~c e st. augurano 1 vedersi sem- "Woodrum Bill" assicurand 1·1 1
•t
pre m ogm fest a che si darà.
no al
. • . .. .
o. • r. or- .
Un ringraziamento speciale va dadt mtgh~l!l; e m1gha1a di
6pera1.lavoro
to anche a IL RISVEGLIO h .
che sono statl licenziati dalla
ci è mai stato avaro dello dp~zi~ ~~~ WPA. ~a WP~ sarà nece~sarià _fingli abiamo chiesto.
chè le mdl!-stx:e della. naztone stano
pronte .ad tmptegare 1 disoccupati
PER IL,. COMITATO
.
LUDOVICO COLAIACOVO
Intanto _dobbiamo esercit_are una
S
d' c
forte presswne al Congresso m Wash_ _ _ _ _ _e_g___. 1 orr.
ingt_on mediante lettere, ca,rtoline postal! e telegrammi perchè tutti coloro
che sono stati licenziati dalla WPA
ritornino al lavoro.
CLEMENTE DI GRAZIA

tf you are peJ>PY antl full of fun, men wiiJ
Invita you to danees and partlea.
BUT lf you are eross, liatlesa an4 tfret1;
men won't be lnterested. Men don't llke
"qulet" lrlrls. When tbey 20 to partl1111 tbey
want ifriS along wbo are full of pap.
So In ease you need a good generai aystem
tonte, remember for 8 generattona ona
woman baa told another bow to go "amilln1
· tbru" with Lydia E. Pinkham'o Vegetable

Compound. It belpa bulld up more phyaleal
reaistanee and thus alda In givlng you more
pep and lessena dlstreea from female funotlonal dlsorders.
You'llllnd Pfnkham'a Compound WELL

WORTR TRYlNG!

THE PROOF OF THE PUDDING •.

NO OWNER
Of Any New

Westinghouse
Refrigerator

Ali the Free Miles
You Bave Coming!

PURCHASED FROM US IN THE
'
PAST FIVE YEARS HAS EVER

When you buy a used car you get more or less mile~
age free that the first owner paid for. How much
free mileage depends upon the condition of the car.
W.e recondition our used cars su that thèy deliver

·PAIO ONE CENT
FOR SERVICE!
You, Too, Can Be a Westinghouse
Booster!

Ncw Westinghouse T rue-Temp Cold Contro! obeys
your orders! Simply dia! the exact degree of cold you
want and it holds it there constantly ... providing
safe food temperatures in al! parts of the refrigeratori regardless of room temperature. See the new
Westinghousefor 1939. Enjoy better food protection.

THERE'S NONE BETTERt

all. the mileage the factory built into them.

GUAY'S GARA.GE . , 1~
AND M 1\CH,NE SHOP

·· :

. CÀDILLI\C· LA§ALLe- c·~~~~"1·STEWJ\R'T TI'UCKSi
· Il J - Il 'l C E H T P. A. L A Y E . - P H O N E 'l.~ S. 5, )
~'BETTER .5'Eirt'ICE .AT NO EK_TR'!_~HARCE__~

Service 'Hardware Co.
DUNKIRK

WESTFIELD

IL BISVE6LIO

Pap'

Egli taceva, non aveva più nulla da f ammirava. il giovane coraggioso, che
dire, nè da chiedere: era pallidissimo, sopportava con t anta fierezza la sua
quasi istupidito.
povertà; Fausto idolatrava quella
Che s arebbe avvenuto da quell'in- fanciulla cosi pura e cosi bella, che
LONDON c..--,
contro?
aveva incontrat a nel cammino della
THE ISlE OF SCOTtANO
E Adriana l'a ttendeva fiduciosa a l- vita, e la rendeva felice.
l s SAIO TO BE FLOATING
TOWARD AMERICA AT THE
l'albergo!....
I due g iovani formavano insieme
RATE OF A FOOT A YEAR
La ~onna fece. fermare la vettu~a mille propos iti per l 'avvenire : si v e••. NEWS ITEM
davanti ad una d1 quelle case operate, devano tutte le domeniche stretti a
dalle grandi porte aperte, sotto cui braccett o avviar si a l cimitero e dosi rincorrono i rag:;tzzi nella f redda p opo ave~ depost o un mazzo di fiori
stagwne, e che lasctano scorg ere nel s ulla t omba della madre di Susanna
fondo i viali, che,. nell'estate danno se ne a ndavano lontani per i campf
ombra e f resco ali mtorno.
a s ospirare d'amore, a continuare il
Due donne stavano sulla porta loro sogno· di felicit à .
chiacchierando, e guardarono con una
.
. .
.
certa s orpresa il f orest iere, in compa- . La lett~ra g mnta dalle In~e, m cuf
gnia di una loro casigliana, che le s a- s~ . anr;.unztava 3;1 m archese dt Randa
lutò passando, ammiccando con gli 11 eredità ~ello zw, sconv olse S usanna,
occhi.
Ila fece ptangere. . .
.
Esse compresero. Quel signore era . :- Ora che. sarai ncc?, ~on vorrru
il marchese per il quale la povera S u- pm sapern~ dl m e, .- gh diSSe.
sanna moriva . Allora i loro volti si
- Tu m1 offendt parlando cosi, fecero oscuri, quasi ostili, perchè in r i_s.l?ose Fausto . .- Se io provo una
quella casa tutti amavano Susanna, gt~na nel p~ter rwr€ndere il posto che
cosi buona, cosi' fiduciosa, che, anche m1 spetta m soctet à , non è ch e per
in punt o di morte, aveva sulle labbra te, per te sol~. Ah! come starà bene
il nome del suo amante ed av rebbe u na corona dt marchesa sulla tua t echiusi g li occhi perdon~ndolo volen- st a bionda . E ti coprirò di gioielli,
tieri, se egli fosse venuto a consolare non . Vl sarà una cosa troppo be~la e
la sua ultima ora.
prezwsa per t e, ma sopratt utto 10 a La storia di Susanna era semplice. merò t anto la mia cara mo&"lie~~na,
E lla a veva incontrato a s edici anni 1 c~e t~tte le ?~nne do;'ranno !nV:Idla~
il marchese F austo di Randal, l'ulti- , t!_. Vm, sornd1 un po .... abb1 f 1duc1a
mo superstite di quella famiglia, il d1 me:
.
.
quale, ridot to qu asi a lla m iseria, viEgh 3:ppanva cos~ smcero, che Su vev a in una modest a cameretta n el sanna Sl s enti rassiCurata.
pia no accant o al su o, e ritraeva da
Tuttavia al m om_ento de! dist a cco,
alcune tra duzioni, fatte per conto di essa . z:on sapeva svmcolarst da)le sue
un edit ore, i mezzi per campare la braccia.
vita.
(Continua)
Susanna era r imasta da poco orfa na della madre: il padre l'a veva perOFCOI!R'SE IT'S TOO MOCH
dut o da bambina, e la s ua abilità nel
TO !rXPi::CT "tS6Nie Of' THOSE
ricamare in oro e in seta, le procufOR!!IGN LOANS TO COME
THE
rav a un'esistenza onorata e tranGE.O<SRAPHY .LE'SSOH
FLOATIN6 BAC K H E'RE ...
quilla.
IS NOT 60IN6
Se vi occorre un Atte eli qualTO BE E:AS'i
Il marchese di Randal si era presiasi
genere, - daU'Atto dl RIIN THE FUTURE .
stato, come vicino, a d assistere la marivoldre di S usanna negli ultimi giorni di chiamo alla Procura, getevi
all'Ufficio
de
ll
RisvegHo,
malat t ia, si prese l'incarico dei funerali, accompagnò la povera donna a l
- Come ha fatto Susanna a sapere camposanto e consolò la f a nciulla 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
in tasca, e si alzò da tavola.
- Si....
mi
trovavo
a
Parigi?
che
- Te Io dirò al mio ritorno, - r1- Allora venite.
con parole cosi dolci e' commoventi, riceverete: servizio pronto, esat- Glielo disse Michel.
spose con una r isata. - il tuo amore,
- E' lontano?
quali non avrebbe saputo trovare u n to e un prezzo giusto.
- Chi è .Michel?
cara, mi aveva fatto dimenticare una
- Un quarto d 'ora ....
frat ello.
Gli atti redatti in questo uffiUn
vecchio
addetto
alla
tipog
racommissione che diedi l'altra matti- Prenderemo una carrozza.
Il loro amor e · era fiorito, per così
fia di u n giornale, vicino di casa di dire, sopFa un tomba, e pa reva nori cio, sono garantiti dai lunghissina e doveva essere una sorpresa per
- Come volete.
In un lampo, Fausto aveva ricor- Susanna.
te. Ora mi si avverte che è pronta,
doversi spezzare giammai. Susanna mi anni di esperienza.
- Abita sola?
e vado subito a r itirarla.
dato la confidenza del v ero marchese,
- E con chi volet e che sia ? - r iprima di morire.
- Non posso venire anch'io?
- No, cara, non sarebbe più una
Lo sventurato aveva lasciata a Fa- spose con asprezza la donna. - Una
sorpresa.
rigi una donna che amava , che ave- stupida che, per dedicarsi a voi, ha
E volgendosi al cameriere:
va promesso di sposare. Certo era logora ta la sua vit a , la sua giovinez- Dite a quella donna che vado quella Susanna, la quale credendosi za, ed ora è in f ondo di un letto e non
subito.
abbandonata, dopo tanti anni di silen- si alzerà più: voi l'avete uccisa!
- Io non ne ho colpa.
E si dicendo, corse in camera a zio, venendo per fatalità sapere che
pr~ndere H cappello ed i guanti.
un marchese Fausto dì Randal era
Ah! no? Non le promet test e
A,àriana Jo ·l?e,!?lli: era stranamente a Parigi colla moglie, forse per per- forse di sposarla prima di partire?
commossa.
. ..
·
donare l'uomo amato, voleva veder- Ella lo credeva, a veva fede in voi, di- Mi giuri, Fausto, che 1,1i tratta lo prima di morire.
ceva che non potevate m entire. Po·
RUBBER HEELS .... :....... ....... .
proprio di questo ? - disse ponenào·
Ma che sarebbe avvenuto, non ri- vera s ciocca! Certo non l'avete ~:~tran
gli le manine sulle spalle e guardan- conoscendo in lui il vero marchese? gola ta, ma sar ebbe stato meglio: ha
dolo negli occhi.
Non ve ne erano altri dello stesso no- agonizzato come una martir e tutti
Egli sostenne quel dolce sguardo me. Fausto era l'ultimo di quella fa," questi anni, e se n on ho voluto che
MENS' SOLES .. .,., .... ... ., .., ... ....,
senz_a impallidire, nè lasciare il suo miglia, nessuno l'ignorava. Ah! com.e finisse a llo spedale, si è perchè a nche
era stato folle a scegliere per mèta noi poveri si ha cuore.
sorr1so.
- Te lo giuro, angelo mio. Come del suo viaggio di nozze Parigi! Ma
- Ma chi siet e .voi per lei?
ME~S' HEELS
puoi dub~tarn~?
.
- Sono una sorella della sua p o1ormai ogni recriminazione era inutile,
- Ha1 rag10ne, sono una scwcca. e Fausto, di fronte al pericolo, riac- vera mamma, e me · ne vivevo tran Va' e torna presto.
quistava t u tta la sua audacia. Dopo quilla in campagna, quando fui a vGli pòrse le labbra a baciare, e tutto, se quella donna s tava per mori- vertita che ella stava male. Essa
LADIES' SOLES ., .. .,., .., .., .. ., ... ..
Fausto se la strinse appassionata-~ re, che doveva temere da lei?
non mi diceva il perchè, ma io indomente al cuore.
,
Era salit o in una vettura pubblica vinavo che il suo mafe er a più nel
- Cara.... cara....
colla sua compagna, che non a veva cuore che nel fisi co, e l'ho fatta parLA.DIES' -HEEL8 .. ...... ............. ..
lare. Ah! non sono colpi di pugnale
Poi fuggi via, per non essere più detto parola.
trattenuto.
L'indirizzo? chiese f redda- ch e l'uccidono, ma la vost ra vigliaccheria. Voialtri uomini a vet e, talora,
Nel vestibolo una donna di mezza mente Fausto.
RUBBER HEELS .... .,., .... ., .. .,., ...
età, vestita di abiti modesti, mostra- Boulevard Clichy, - rispose la di questi egosismi mostruosi, di queva d'aspettare con grande impa- donna. - Avvertirò il vetturino quan- sta per versit à. Non so, vedete, chi
mi ha tenuta oggi dal salire e dirvi
zienza.
do deve fermarsi.
- Eccomi, - disse Fausto avviciMentre la carrozza correva, il mar- tu t to in faccia a vostra moglie. E se
nandosi a lei --'- andiamo....
·
chese di Randal, dopo essere stato non mi aveste seguita, vi giuro che
l'avrei fatt o !
:- Siete voi il marchese di Jlandal? alcuni' minuti in silenzio, chiese:
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tuosamente, sicchè fu loro assegnato
un appartamento con tutto lo sfarzo
possibile.
Fausto sembrava perfettamente felice. Egli adorava sua moglie, questo
era innegabile, ed Adriana, in mezzo
all'ebbrezza di sentirsi così ardentemente amata, scriveva a suo padre
delle lettere riboccanti di frasi, con
le quali non sapeva esaltare abbastanza la propria felicità.
n marchese conosceva assai bene
Parigi, e sì compiaceva di servirè da
cicerone alla sua affascinante sposa,
facendole visitare tutto ciò che vi
era di visitare tutto ciò che vi era
t
di più no abile, oppure percorrendo
con essa, per ore intiere, in carroz~.
i Campi Elisi od i dintorni, felici di
sentirsi vicini, di guardarsi negli occhi, di scambiàrsi dei sorrisi, delle
strette . di mano, incuranti di tutto
quanto li circondava. Da una settimana si trovavano a Parigi, ed ave,vano g ià deciso di recarsi a Londra,
quando, la mattina del giorno in cui
avevano fissata la partenza, un carne·
riere recò al marchese una ·lettera, dicendo che si aspettava una risposta.
Fausto, in quel momento, stava
facendo colazione con Adriana.
- Chi l 'ha portata? - chiese assalito da uno strano turbamento, seb.
bene si sforzasse di mostrarsi calmo.
- Una povera donna, ed è giù che
attende.
- Non capisco chi possa scrivermi, - mormorò Fausto, mentre si
disponeva ad aprir la lettera. - E'
vero che son venuto un'altra volta a
Parigi, che la mia famiglia è francese, ma io non conosco nessuno, perchè
vi fui solo di passaggio, e ho passato
una gran parte della' mia vita nelle
Indie....
- Può darsi che qualche vecchio
amico della tua famiglia, sapendo che
ti trovi qui, desideri di vederti, - osservò Adriana.
voi....
- Come potrebbe egli sapere che
- Grazie, - rispose Adriana di- sono alloggiato in quest'albergo?
venuta seria. - Non lo dimenticherò.
Il cameriere che attendeva, credè
E togliendosi dalla cintura un tral- bene di prendere la parola.
cio di fiori d'arancio, glielo pòrse,
- L'avranno letto sui giornali, aggiungendo:
disse.- Ogni giorno si manda la no- Si dice che questi fiori, donati ta dell'arrivo qei forestieri.
·
dalla mano della sposa, portino forL'interruzione del cameriere diede
tuna. Teneteli, l'ho serbati per voi e tempo a Fausto di nascondere la sua
per mio padre.
terribile ed improvvisa commozione,
. E siccome si udivano dei passi e appena· P.bbe gettato lo sguardo sul
delle voci nel corridoio. Adriana a- foglio, perchè Adriana in quell'istansciugò una lacrima, che aveva appan- te non lo guardava.
nato il sereno dei suoi occhi, e torEgli si ricompose, riprese il suo
nando sorridente, esclamò:
sangue freddo, e lesse le seguenti
Mi cercano! E' l'ora .... addio linee:
Paolo, non mi dimenticate....
"Se il marchese Fausto di R.ftndal
Gli pòrse ambo le mani stri.ngen- non. vuole essere smascherato dinanzi
dole affettuosamente, poi fuggi via, a sua moglie, si rechi subito con la
mentre egli, pazzo di dolore, baciava donna 'che lo aspetta, in casa di suconvulsamente i fiori che Adriana sanna, la tradita, l'abbandonata, che
gli aveva dati, e sperava divenissero sta morendo".
un talismano contro la fatalità che lo
Nella lettera nessuna firma.
perseguitava.
Ebbene che cos'è'? chiese
ridendo Adriana.
.
Fausto non si amenti in quel terriI due sposi erano discesi m ~n? bile istante. Fece una pallottola del
dei più splendidi alberghi di Pangt. 1foglio che aveva fra mano, lo mise

R

Il marchese voleva fare le cose san-

TO

Paolo non si era riavuto da quell'odioso amplesso, da quei falsi elogi,
che si senti stringere una mano da
Adriana, mentre con la voce tremante gli diceva:
Voi siete non soltanto buono,
ma generoso, grande. Si.. .. per voi
sarò felice.... e per sempre!
Che ironia e che rimorso! Era proprio lui.. .. lui che cantava la felicità
di quell'angelica creatura con quell'essere spregevole, in cui intuiva un
malvagio, un colpevole?.... E dover
tacere, senz'avere nessuna prova contro di lui, per non essere creduto pazzo od ingrato.
Quando venne il momento della
partenza. degli sposi, Paolo non si
senti il coraggio dì accompagnarli
alla stazione, insieme con gli altri.
Voleva fuggire in camera sua per
trovarsl solo coi suoi pensieri.
:Ma nel suo studio trovò Adriana,
già vestita degli abiti da viaggio, col
volto pallido, lievemente alterato.
- Paolo, - diss'ella con dolcezza,
fissandolo negli occhi vi raccomando mio padre.... Ora rimanete
voi solo, qui; parlategli di me, ripetegli che sono felice.
Lo siete proprio, Adriana?
- Si, Io sono, - esclamò essa con
un sorriso sfavillante. Fausto è
buono, mi ama come io Io amo.... e
ne siete convinto anche voi....
Come turbare quell'anima i:r;mocente con un dubbio, con un sospetto?
Se il matrimonio non fosse stato
compiuto, poteva tentare ancora, ma
ormai era impossibile.
Egli soffocò il sospiro che gli saliva alla. gola, e rialzando la testa, con
tono molto grave, e con voce lenta,
disse:
- Si; ma se venisse un giorno, che
qualche cosa turbasse la vostra felicità ed aveste bisogno di un uomo
fedele, che versasse tutto il suo· sangue per risparmiarvi un, dolore ·o una
lacrima, ricordatevi di me Adrian a;
sarò sempre pronto a venire fra

~

H
IS

Puntata No. 14

Y

...........•.

DI (JABOLINA. INVERNIZIO

N

BACIO IDEALE

OPFERED

O

U

$ERVJCES ANO M05'i
G OJ: ALL. - HIS PET
'S SERVJCe.<ò l N

Like·Knu Shoe Repair

PET BEASI/

l
.•••.••••••••••••••••••:::::::::••••••.•••••........1

C

CDNQUEST OF'
"THa G/ANT

U
A

337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

TA

U

Q

o
u

·

AU

R·

C

H

•

NEW! AMAZING!

1J~S/uyè~
NEVV
, Ll, coln NtwJ~p.lt

_ This New Easy Way
_,'}, ~ ~ ~

ADVENTURE~

PPP

IHE.Y FACE
a

•

l

~el.......

• ••

r

•
c
o
M
I

c

s

•
.--·•

SIMPLY••Curi As You Comlt
DETECTIVE RILEY
SOON THEY REACH THE! END OF
THE NARROW TUNNEL, THE
ORIENTAL PRESSE!S A BUTTON
ANO A PANEL SUDES OPEN THEY STEP INTO A SMALL ROOM

with the NEW "AUTOMATIC'
A LOUD SPEAK.ER, SET
IN THE WALL, SUDDENLY
6LARES FORni IT'S
METALLIC VOICE-

ESCORT THE
FORI!!1<3NER INTO THE
THRONG" ROOM, GUARD, THEN
DEPART IN HASTE- NOW
DETf!CTIVS RILI!!Y l WIL.L
MAKli' IT KNO\NN TO

YOU THAT ESCAPE
FROM THESE!
ROOMS IS

IMPOSSIBLE /'

~~

SO-YOU FOREIGN DETECTNE
OEVILr YOU WOULD POKE YOVR
' LONG NOSE INTO MY AFFAIRSNOW YOU WILL SEE! HOW l
WJTH M EDPL..ERS- SUT FIRST
r WANT YOU TO
MEET ANOTHER
STUPID AMERICA.N
WHO TH01.}(3HT
SHE COULD

Summer is here •• • hats go off ••• ')'Our halr b Runo
lo the breezel What do yo11 do for unruly locbf How do you keep your c:urls CURLEDt Wlth tro~bl..
some curlersf With tricky gadgetsf Your troublt~ ·
are · over now wilh the new "Aulomatlc:" Rolloaurl.
A regular comb alone end and a mogie disoppeorlnt
comb a t the other, you simply curi os you com.b .
Al your local department slo;.s and 25c
choin stores; or by moil, postpold, on receipt of 25c. Use coupon below NOWI

STOP MY
!ES

For ali Types of Curls, Rlagltts, ttc.
~Ot.LOCURL tORP.

D• W•tt 16th Str..t
H•w Yerk,

N. Y. '
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Send one "Automotic" Rollocurl. 25c enclosed.
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